


Che cosa c’è nel cieloChe cosa c’è nel cielo
• Abbiamo invitato i bambini a 

disegnare tutto quello che per loro si 
trova in cielo 

• Nasce da qui il desiderio di offrire  
una maggiore conoscenza del 

                          “CIELO”



Parliamo ascoltiamo Parliamo ascoltiamo 
comprendiamocomprendiamo



Si parte!!!!!!!!Si parte!!!!!!!!
• Stimoliamo i bambini a progettare e 

costruire una navicella spaziale
• Sosteniamo le scelte dei bambini e 

problematizziamo alcune situazione 
   Che cosa ci serve per andare nello 

spazio? 



La nostra navicellaLa nostra navicella



Il pianeta terra , la luna Il pianeta terra , la luna 
• In questo primo viaggio i bambini 

pieni di stupore hanno consolidato 
due concetti fondamentali attraverso 
i colori 

• La terra…verde azzurro
 
• La luna bianca 



Osservazioni nel tempoOsservazioni nel tempo
• Osservazioni nel tempo dei fenomeni 

astronomici e registrazione degli 
stessi

•  Con l’aiuto dei genitori abbiamo 
stimolato i bambini ad osservare nel 
tempo i cambiamenti della Luna e a 
registrarli attraverso il disegno

• Osservazioni notturne e diurne



Le fasi lunariLe fasi lunari
• Il disegno è stato 

spunto di una 
interessante  
discussione attraverso 
la quale hanno 
osservato che tutti 
vedevano la stessa 
cosa , che la parte 
illuminata cambia e 
soprattutto che la 
Luna ha sempre una 
forma tonda



Giochi con la torciaGiochi con la torcia
• Attraverso il 

gioco i bambini 
sono riusciti a 
comprendere 
l’alternanza del 
giorno e della 
notte 



Dalla torcia al SoleDalla torcia al Sole
• Un altro viaggio 
  ci ha fatto 

conoscere più da 
vicino il Sole 



OsserviamoOsserviamo



La sigla del nostro viaggioLa sigla del nostro viaggio
• Quando i bambini 

avvertivano un pò 
di stanchezza  li 
aiutava  

   Messer Galileo 
   una canzoncina 

appropriata al 
progetto



DiplomatiDiplomati



FinalitàFinalità
• Avvicinare i bambini all’affascinante 

avventura della scienza,con percorsi che 
incentivino curiosità verso il mondo 
dell’Astronomia
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